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CHE FACCIO? MI RIFACCIO?
11 Ottobre 2006- Roma
Del Prof. Marco Gasparotti, edito da Sperling&Kupfer,
viene presentato presso l’Hotel Parco dei Principi
a Roma. Il chirurgo estetico di fama mondiale ripercorre gli anni della sua carriera in un racconto
sorprendente e senza veli che scopre segreti, vizi
e paure di attori, attrici, politici e persone comuni.
Tutti consegnano nelle sue mani un sogno di bellezza
e di felicità.
Nella prestigiosa cornice due maestri di tango
hanno introdotto la serata sulle note di un ritmo
passionale. Successivamente un frizzante talk show
condotto da Daniela Vergara con “pepati” interventi di Alfonso Signorini; il Prof. Gasparotti è stato
“piacevolmente” assediato dalle incalzanti domande
dei due giornalisti. Spunto di discussione sono le innumerevoli “confessioni” contenute nel libro. Sfondo dell’intera serata sono state le bellissime foto di
Roberto Rocco dedicate alla bellezza sia femminile
che maschile.

De Filippi, Giuliano Gemma, Stefania Prestigiacomo si mettono a nudo e parlano di
chirurgia estetica e bellezza insinuando, anche nel lettore più immune da «fantasie di
ritocco», la stuzzicante domanda: “Che faccio,
mi rifaccio?”. Non mancano i suggerimenti
dell’esperto per sconfiggere difetti come cellulite e chili superflui e le regole d’oro per
scegliere un buon chirurgo estetico evitando
incidenti di percorso.
Claudio Baglioni è l’autore della prefazione
del libro. “La bellezza è anima” scrive il cantante. “Grazie, allora, a Marco e a chi, come
lui, ci aiuta a riaprire, stabilire o mantenere il
contatto con il mondo e a riempire di cose
belle la casa del ‘cuore’”: (Fonte: Il Messaggero)

Ospiti d’eccezione Claudio Baglioni, Marta Marzotto, Luca Giurato, Ela Weber, Attilio Romiti, Rosanna
Lambertucci, Renato Balestra, Rocco Barocco, Paola
Quattrini, Nino Benvenuti, Renato Schifani e Agnese
Ferrara.
IL LIBRO
Per la prima volta un chirurgo estetico di fama
mondiale confessa l’inconfessabile e affonda il bisturi
nell’anima, nei comportamenti e nelle insicurezze di
uomini e donne, vip e comuni mortali, che consegnano fiduciosi nelle sue mani un sogno di bellezza e
felicità. Che cosa gli chiedono, quali sono le loro aspettative, i loro modelli, che cosa lui si rifiuta di fare...
L’autore ripercorre gli anni della sua carriera in un
racconto sorprendente e senza veli che scopre segreti, vizi e paure di attori, attrici, politici, esponenti
del mondo dello spettacolo, ma anche di persone
«normali», casalinghe, manager, giornaliste.
Nelle interviste e testimonianze raccolte da Agnese
Ferrara, personaggi come Giuliana De Sio, Maria
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